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RUSTICO CARDINE ONEBLOCK

Posizionare le ante come di consueto

Cardine bandella superiore: foratura della parete
Prendere la dima (da acquistare separatamente) e inserire nel filetto 2 rondelle da 2 mm (in dotazione con dima)
Posizionare la dima dell’occhio della cerniera e forare con punta da 16 mm con l’inclinazione desiderata

Cardine bandella inferiore: foratura della parete
Con la stessa dima usata in precedenza, forare la parete con l’inclinazione desiderata. In questo caso, inserire nel
filetto della dima solo una rondella da 2mm
Inserire la boccola di plastica nella bandella
tare la resina chimica

, quindi inserire la calza nel foro praticato

e successivamente iniet-

Fissaggio del cardine superiore (cardine standard)
Inserire il cardine nella calza quindi inserire il perno facendolo passare attraverso l’occhio della cerniera
,
legare assieme cardine e bandella attraverso un filo metallica o un laccio ed attendere fino al completo asciugamento
della resina chimica

Fissaggio del cardine inferiore (cardine oneblock)
Procedere all’installazione del cardine con dispositivo Oneblock, installando la calza e iniettando a resina chimica come
fatto per il cardine tradizionale
Successivamente prendere il cardine con dispositivo Oneblock e determinare il verso di installazione del perno
Il cardine va orientato, durante l’inserimento a muro, alla in cui il perno può entrare ed infilarsi nella tazza del cardine stesso.
Procedere quindi all’inserimento del perno con levetta attraverso la cerniera come mostrato al Punto
per il cardine tradizionale.
Posizionare la levetta del perno ONeblock in corrispondenza dell’intaglio presente sulla cerniera
, quindi avvitare
la vite in dotazione fino a quando il perno si porta a filo con la cerniera.

Fissaggio del paracolpo sull'anta
Posizionare la base del paracolpo a circa 10cm dal bordo della persiana
stesso, successivamente al posizionamento della molla
.

, quindi avvitare la testa del paracolpo
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